**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 18
Data: 11/02/2021

OGGETTO:
Rimborso spese di viaggio alla dipendente del Comune di San Donato di
Ninea Sig.ra Elvira Iannuzzi per supporto all\\\'ufficio Anagrafe e Stato
Civile per il periodo 01.06.2020 - 31.01.2021.

L\\\'anno 2021 il giorno 11 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021
Richiamata, la richiesta di autorizzazione di questo Comune a fare prestare servizio presso
l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune, come supporto, la dipendente del Comune di
San Donato di Ninea Signora Elvira Iannuzzi;
Considerato che ai sensi della vigente normativa, il Comune di Sant’Agata di Esaro è tenuto
al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dipendente Comunale Signora Elvira
Iannuzzi per recarsi dal Comune di San Donato di Ninea al Comune di Sant’Agata di Esaro,
computate per ogni accesso effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi;
Vista la richiesta di rimborso spese presentata dalla Signora Iannuzzi Elvira, nella quale
vengono specificati nel dettaglio tutti i viaggi effettuati per come segue:
perido 01.06.2020 – 31.01.2021;
n° 24 accessi, km 50 percorsi (andata e ritorno):
24 x 50 = 1.200 km effettuati – 1200 x 0,36 (1/5 costo della benzina) = € 432,00
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Ritenuto, pertanto dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €.
432,00;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. di liquidare la somma complessiva di €. 432,00 alla Signora Elvira Iannuzzi dipendente

3.

4.

5.

6.

del Comune di San Donato di Ninea per aver prestato servizio presso questo Comune,
quale rimborso spese viaggio per il periodo intercorrente tra il 01/06/2020 e il
31/012021, di cui alla richiesta in allegato;
di imputare la complessiva somma di €. 432,00 al codice 01.07-1.03.02.99.999
di
cui al capitolo 285 del redigendo bilancio di previsione che offre la dovuta disponibilità;
.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
e dell’attestazione di copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul
sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 285 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 88 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

